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VENITE ALLA FESTA! 
“Prima di tutto l’essenza cristiana è un invito: soltanto diventiamo 
cristiani se siamo invitati”. Si tratta di “un invito gratuito”, a partecipa-
re, “che viene da Dio”. Per entrare a questa festa “non si può pagare: 
o sei invitato o non puoi entrare...Un cristiano è uno che è invitato. 
Invitato a che? A un negozio? Invitato a fare una passeggiata? Il 
Signore vuol dirci qualcosa di più: ‘Tu sei invitato a festa!’. Il cristiano 
è quello che è invitato a una festa, alla gioia, alla gioia di essere sal-
vato, alla gioia di essere redento, alla gioia di partecipare la vita con 
Gesù. Questa è una gioia! ... Si capisce, una festa è un raduno di 
persone che parlano, ridono, festeggiano, sono felici... Io fra le per-
sone normali, mentalmente normali, mai ho visto uno che faccia festa 
da solo, no? Ma sarebbe un po’ noioso quello! Aprire la bottiglia del 
vino… Si fa festa con gli altri, si fa festa in famiglia, si fa festa con gli 
amici, si fa festa con le persone che sono state invitate, come io so-
no stato invitato. Per essere cristiano ci vuole una appartenenza e si 
appartiene a questo Corpo, a questa gente che è stata invitata a 
festa: questa è l’appartenenza cristiana”. Tutti sono invitati, “buoni e 
cattivi”. “La Chiesa non è la Chiesa solo per le persone buone. Vo-
gliamo dire chi appartiene alla Chiesa, a questa festa? I peccatori, 
tutti noi peccatori siamo stati invitati. E qui cosa si fa? Si fa una co-
munità, che ha doni diversi: uno ha il dono della profezia, l’altro il 
ministero, qui è un insegnante… Ma la festa si fa portando questo 
che ho in comune con tutti… Alla festa si partecipa, si partecipa 
totalmente. Non si può capire l’esistenza cristiana senza questa 
partecipazione... ‘Io vado alla festa, ma mi fermo soltanto al primo 
salottino, perché devo stare soltanto con tre o quattro che io conosco 
e gli altri…’. Questo non si può fare nella Chiesa! O tu entri con tutti o 
tu rimani fuori! Tu non puoi fare una selezione: la Chiesa è per tutti, 
incominciando per questi che ho detto, i più emarginati. E’ la Chiesa 
di tutti!” E’ la “Chiesa degli invitati… essere invitati, essere partecipi 
in una comunità con tutti”. Ma nella parabola gli invitati, uno dopo 
l’altro, cominciano a trovare scuse per non andare alla festa: “Non 
accettano l’invito! Dicono di sì, ma fanno di no”. Costoro “sono i cri-
stiani che soltanto si contentano di essere nella lista degli inviti: cri-
stiani elencati”. Ma questo “non è sufficiente” perché se non si entra 
nella festa non si è cristiani. “Tu sarai nell’elenco, ma questo non 
serve per la tua salvezza! Questa è la Chiesa: entrare in Chiesa è 
una grazia; entrare in Chiesa è un invito”… “Entrare in Chiesa è fare 
comunità, comunità della Chiesa; è partecipare a tutto quello che noi 
abbiamo delle virtù, delle qualità che il Signore ci ha dato, nel servi-
zio l’uno per l’altro… significa essere disponibile a quello che il Si-
gnore Gesù ci chiede”. In definitiva, “entrare nella Chiesa è entrare in 
questo Popolo di Dio, che cammina verso l’eternità”. “Nessuno è 
protagonista nella Chiesa: ma ne abbiamo Uno” che ha fatto tutto. 
Dio “è il protagonista!” Tutti noi siamo “dietro di Lui e chi non è dietro 
di Lui, è uno che si scusa” e non va alla festa. “Il Signore è molto 
generoso. Il Signore apre tutte le porte. Anche il Signore capisce 
quello che gli dice: ‘No, Signore, non voglio andare da te!’. Capisce e 
lo aspetta, perché è misericordioso. Ma al Signore non piace 
quell’uomo che dice di “sì” e fa di “no”… quelli che sempre si scusa-
no, quelli che non sanno la gioia, che non sperimentano la gioia 
dell’appartenenza. Chiediamo al Signore questa grazia: di capire 
bene quanto bello è essere invitati alla festa, essere con tutti e condi-
videre con tutti le proprie qualità, quando bello è stare con Lui e che 
brutto è giocare fra il “sì” e il “no”, dire di “sì” ma accontentarmi sol-
tanto di essere elencato nella lista dei cristiani”. (Sintesi dell’omelia di 
papa Francesco a Santa Marta il 5/11/2013).  

Buona festa! P. Eugenio 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00- 11,15 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 04:  Seconda domenica dopo la Dedicazione 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
  Esce Camminare Insieme 
MAR 06:  ore 15,00 - ciciarem un cicinin    
MER 07: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
GIO 08: ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
  ore 21,00 - S. Messa Comunitaria in via Gonin 
DOM 11: Gesù Cristo Re dell’Universo 

Grazie! 
28 ottobre 2018: 92a Giornata Missionaria Mondiale.  

Il Gruppo Missionario ha proposto, come tradizione, ai parrocchia-
ni l’iniziativa del “Cambio del Pasto”, in cui sono stati raccolti 1.250 

euro. La prossima settimana Edgardo e alcuni componenti del grup-
po li porteranno al Centro Missionario Diocesano che tramite le 

Opere Pontificie verranno distribuite, insieme a quanto raccolto in 
tutte le diocesi, alle missioni più povere del Mondo. Grazie di cuore 
alle persone che con la loro adesione generosa hanno realizza-
to un gesto di fraternità. 

Domenica 4 alle ore 18, i Rover e le Scolte (giovani) del nostro 
gruppo Scout MI X, assieme ai loro coetanei dell’Arcidiocesi, 
incontrano Mon. Delpini alla Parrocchia di S. Maria Matrona. 



Dal Messaggio di Papa Francesco 
Per la Giornata Missionaria Mondiale 2018 - Insieme ai giovani portiamo il Vangelo a Tutti 

 

Per la 92esima Giornata Missionaria Mondiale, il Santo Padre rivolge il suo messaggio ai giovani e 

a tutti  i cristiani affermando che la fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla missio-

ne che Cristo ci consegna, confortato dalle parole di San Giovanni Paolo II: “La missione rinvigori-

sce la fede” (Lett. Enc. Redemptoris missio, 2). 

Il messaggio affronta vari argomenti, di seguito riportati sinteticamente. 

1) La vita è una missione: ogni cristiano è chiamato a riflettere sul fatto di esistere non per propria 

decisione; è possibile intuire che c’è un’iniziativa che “ci precede e ci fa esistere” e ci aiuta a dare 

delle risposte sul senso della vita nelle varie situazioni. Quindi “ogni uomo e ogni donna è una 

missione”, e questa è la ragione, vissuta con gioia e responsabilità, per rendere migliore il mondo. 

(Esort. Ap. Evangelii gaudium, 273) 

2) Vi annunciamo Gesù Cristo: i giovani sono invi-

tati a non temere Cristo e la sua Chiesa perché nel 

paradosso della Croce c’è la provocazione ad ama-

re sempre di più e da essa si impara la logica divina 

dell’offerta di se stessi (cfr 1Cor 1,17–25), come 

annuncio del Vangelo, per la vita del mondo (cfr Gv 

3,16). “Essere infiammati dall’amore di Cristo con-

suma chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi 

si ama” (cfr 2 Cor 5,14). 

3) Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra: per il Battesimo diventiamo “membra 

vive” della Chiesa, che insieme hanno la missione di portare il Vangelo a chi è lontano, indifferen-

te, avverso al Vangelo di Gesù e alla presenza sacramentale della Chiesa; nella convivenza delle 

diverse età della vita, Essa costruisce “ponti intergenerazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore 

per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda”. E’ proprio nella Chiesa che i cristiani sono 

coinvolti nel flusso di generazioni diverse e unite in Gesù, che si scambiano testimonianze, incorag-

giamento al futuro, sostegno, speranza, entusiasmo e gioia; qui i giovani, che sbocciano alla vita, 

possono crescere “nella grazia della fede” e vengono aiutati nella ricerca e nella adesione alla pro-

pria vocazione. 

La trasmissione della fede, “cuore della missione della Chiesa”, avviene per contagio dell’amore e 

si propaga per attrazione …  “all’amore non è possibile porre limiti”. “Ogni povertà materiale e spi-

rituale, ogni discriminazione di fratelli e sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo 

amore”. 

Gli estremi confini della terra al giorno d’oggi sono molto relativi e “facilmente navigabili”, ma, per 

ottenere una vera comunione, “la missione esige il dono di noi stessi nella vocazione donataci da 

Colui che ci ha posto su questa terra” (cfr Lc 9,23-25). 

4) Testimoniare l’amore: grazie alle realtà ecclesiali (parrocchie, associazioni, movimenti, comuni-

tà religiose, svariate espressioni di servizio missionario, le Pontificie Opere Missionarie), molti gio-

vani hanno la possibilità di svolgere un lodevole servizio missionario temporaneo, come inizio fe-

condo nel discernimento vocazionale, aiuto nella decisione per il dono di sé nella chiamata alla 

missione. 

Il messaggio si conclude con l’invito ad essere sempre più appassionati per Gesù e per la sua mis-

sione, soprattutto in occasione del Sinodo che si terrà durante il prossimo Ottobre Missionario. 

Paola e Carmelo Taccia 


